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All. A 

 

 

QUADRO PROGETTUALE DI RIFERIMENTO 

 

 

IL CONTESTO 

 

 

Il Comune di Bologna partecipa dal 2004 alla progettazione dello SPRAR e ha fatto parte del 

Programma Nazionale di Protezione per Minori Stranieri Non Accompagnati fin dalla sua 

prima  sperimentazione nel 2007, dando continuità negli anni a venire alle progettazioni che 

si sono susseguite sia a favore dei minori sia degli adulti e delle famiglie di richiedenti asilo.  

L’esperienza pluriennale ha confermato l’opportunità di collocare la progettazione locale 

all’interno del quadro nazionale, perseguendo logiche di programmazione già consolidate in 

altri ambiti dell’attività assistenziale che fa riferimento agli Enti Locali. 

In questa prospettiva sono state affrontate numerose progettazioni sui fondi ministeriali ed 

europei, che hanno reso possibile collegare l’implementazione dei servizi dedicati ai 

richiedenti protezione internazionale e ai titolari e, più in generale ai cittadini di paesi terzi, 

ad un quadro regionale e nazionale. 

In particolare per quanto riguarda l’accoglienza dei MSNA si è intrapresa una importante  

riorganizzazione del sistema di accoglienza a partire dal progetto triennale SPRAR minori 

2014-2016 che ha visto implementare gli iniziali 16 posti fino ad assicurare 152 posti a cui ha 

aggiunto ulteriori 52 posti rispondendo all’avviso per il potenziamento della seconda 

accoglienza per MSNA, a valere su fondi FAMI (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione). 

 

Dal marzo 2015 si è avviato il primo Hub minori, dove l’Amministrazione si è fatta capofila 

della progettazione ugualmente su fondi FAMI, offrendo quindi al Ministero e al territorio una 

risorsa che può garantire la prima accoglienza ai MSNA, prefigurando i centri governativi che 

la normativa vigente deputa a svolgere la funzione. 

E’ stato dato impulso alla accoglienza familiare, in particolare attraverso il progetto Vesta, che 

raccogliendo una idea innovativa di un soggetto gestore, ha reso possibile prevedere il 

collocamento in famiglia per 30 neomaggiorenni. 

Per il progetto adulti, nel corso dell’ultima triennalità, sono stati attivati posti aggiuntivi che 

hanno portato ad avere ora una disponibilità complessiva di 193 posti, a partire dai 92 

candidati nel 2014, mettendo altresì a disposizione 40 posti nell’ambito del programma 

nazionale di reinsediamento coordinato dal Ministero dell’Interno in collaborazione con OIM 

e UNHCR, per favorire l’ingresso di cittadini siriani ed eritrei dai campi profughi di Libano, 

Turchia e Sudan attraverso corridoi umanitari. 

Nel corso di questi anni è stato nel contempo mantenuto un rapporto di stretta collaborazione 

con la locale Prefettura per cercare di costituire un sistema territoriale organizzato, reso 

possibile dalla sinergia tra le diverse istituzioni, Prefettura, Regione, Comune, ASL,  a partire, 

nel luglio 2014, dalla trasformazione del CIE in Hub regionale di primo arrivo e di  transito, in 
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modo che i migranti, poi trasferiti nei territori, vi giungessero avendo già espletato le prime 

fasi della identificazione e dello screening sanitario.  

Sono stati messi a disposizione immobili pubblici per consentire accoglienze dignitose e 

l’impegno innovativo e responsabile del terzo settore è stato poi  determinante per garantire a 

fianco di alcuni centri collettivi, come Villa Aldini e Zaccarelli sul territorio cittadino e Villa 

Angeli nel Comune di Sasso Marconi, una accoglienza diffusa, che facilitasse l’impatto con i 

cittadini e promuovesse la responsabilità e l’autonomia dei migranti accolti, contrastando la 

deriva verso l’assistenzialismo indotta dalla permanenza prolungata nelle  strutture collettive 

di grandi dimensioni. 

Il Comune di Bologna, attraverso ASP Città di Bologna, intende quindi  fare un investimento, 

offrendosi come  capofila di un progetto che coinvolge i Comuni dell’area metropolitana, 

sostenendo le parti amministrative e di regia di un sistema di servizi metropolitano che 

affronti con sguardo lungimirante la costituzione di un sistema di accoglienza per i richiedenti 

asilo che si articoli, anche fisicamente, in tutti i territori per assicurare la seconda accoglienza 

attraverso lo SPRAR, superando il sistema dei Centri di Accoglienza Straordinari (CAS) in 

aderenza alla vigente disciplina nazionale. 

Si intende configurare un sistema che preveda centri collettivi, tendenzialmente collocati uno 

per Distretto, gestiti direttamente dalla Prefettura, per la fase della prima accoglienza 

sviluppando complessivamente la seconda accoglienza nella stretta relazione con i territori. 

L’obiettivo è quindi, tramite lo SPRAR, di conferire l’impegno per la seconda accoglienza in 

capo ai Comuni, per contrastare il modello dei grandi numeri dei centri collettivi che, 

inevitabilmente, non possono offrire autonomia e promuovere responsabilità da parte delle 

persone accolte, sviluppando invece processi di accompagnamento e di emancipazione. 

Lo SPRAR intende realizzare una rete diffusa che deve fare riferimento ai diversi Enti Locali 

che hanno inteso partecipare attivamente alla realizzazione del progetto ed a organizzazioni 

del terzo settore che devono dimostrare di avere esperienza e competenza in materia e che, a 

questo fine, presenteranno un progetto e rendiconteranno ogni spesa per rispondere ad un 

sistema che prevede un controllo e un monitoraggio costante e trasparente nella spesa e nelle 

procedure. 

Nell’ambito del piano di riparto ministeriale frutto dell’accordo della Conferenza Unificata di 

Luglio 2014, riferito ai flussi non programmati di migranti provenienti prevalentemente dalla 

rotta mediterranea e dalla rotta balcanica, al territorio bolognese spetta il 21,6% della quota 

regionale, corrispondente al 7,08% del totale nazionale. 

Si intende realizzare un sistema di accoglienza territoriale diffusa nell’ambito del Sistema di 

Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati  che, di concerto con la Prefettura di Bologna, ampli 

l’attuale capacità di accoglienza fino a garantire il fabbisogno di seconda accoglienza per i 

richiedenti asilo e i rifugiati che sono destinati al territorio bolognese, sulla base dei riparti 

effettuati dalla Prefettura in ottemperanza a quanto previsto dal Piano Nazionale e alla 

direttiva del Ministro dell’Interno di ripartizione e clausola di salvaguardia dell’11 ottobre 

2016. 
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A tal fine si intendono integrare gli attuali progetti SPRAR, pure oggetto del presente avviso,  

per richiedenti/titolari di protezione internazionale o di permesso umanitario (192 posti) e 

per minori non accompagnati (152 posti), entrambi già autorizzati e finanziati, con 

progettazioni specifiche sui  richiedenti/titolari di protezione internazionale o di permesso 

umanitario con necessità di assistenza sanitaria, e per  richiedenti/titolari di protezione 

internazionale o di permesso umanitario con disagio mentale e/o psicologico. 

In una gradualità di processo, di concerto con la Prefettura di Bologna, con la Regione Emilia-

Romagna e con Anci regionale, si prevede per la prossima triennalità, di costituire un sistema 

locale che a partire dall’Hub regionale Centro Mattei, mantenga nella disponibilità della 

Prefettura centri intermedi a sostegno della prima accoglienza costituiti da strutture collettive 

di medie dimensioni (CAS fino a 100 posti, Villa Aldini, Villa Angeli, Zaccarelli, ed altri) 

presenti presso i diversi distretti dell’area territoriale bolognese;  assuma nella responsabilità 

degli Enti locali la seconda accoglienza nello SPRAR, caratterizzata da accoglienze diffuse 

orientate all’autonomia e all’integrazione. 

 

Il progetto presenta caratteristiche di sperimentalità e innovatività, in relazione a: 

• Dimensione metropolitana: nella Conferenza dell’8 marzo 2017 il Sindaco della Città 

Metropolitana ha chiesto l’adesione dei Comuni dell’area Metropolitana alla 

presentazione  al Ministero di un progetto che ampli l’attuale capacità di accoglienza 

fino a garantire il fabbisogno di seconda accoglienza per i richiedenti asilo e i rifugiati 

che sono destinati al territorio bolognese, sulla base dei riparti effettuati dalla 

Prefettura in ottemperanza a quanto previsto dal Piano Nazionale di accoglienza e alla 

direttiva del Ministro dell’Interno di ripartizione e clausola di salvaguardia dell’11 

ottobre 2016. 

Ha aderito la quasi totalità dei Comuni interessati, assumendo deliberazioni di Giunta e 

trasmettendo l’adesione espressa tramite lettera formalmente inviata. 

Sarà necessario costituire una organizzazione sovra distrettuale che coinvolga sia i 

diversi Comuni o Unioni di Comuni e i servizi che vi afferiscono ed i soggetti del terzo 

settore che risulteranno attuatori sulla base del presente Avviso, prevedendo sia forme 

di coordinamento generale sia una articolazione che riconosca le specificità di ciascuno 

dei territori distrettuali e garantisca un presidio territoriale;  

 

  

● Tipologia dell’accoglienza: dovranno essere individuate diverse possibilità per dare 

risposta ai richiedenti asilo che saranno beneficiari del progetto, con particolare 

attenzione a forme di accoglienza familiare; andranno sviluppate soluzioni che si 

orientino a risposte efficaci per vittime di tratta, nuclei e singoli in resettlement, MSNA, 

soggetti con vulnerabilità sanitarie, con disagio mentale, disabilità, esiti di tortura;  

 

● Attivazione di servizi trasversali: dovrà essere garantita unitarietà complessiva al 

progetto anche attraverso lo sviluppo di funzioni trasversali, quali l’orientamento 

legale, servizi per l’accesso alla formazione e all’avvio al lavoro,  mediazione linguistica 

ed  interculturale;  
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● Attività di comunicazione, sensibilizzazione e mediazione con la comunità: si 

attende dallo  SPRAR un ruolo di mediazione svolto a fianco dei Comuni,  insieme alle 

organizzazioni sociali, parte integrante del lavoro con i migranti, per facilitare la loro 

integrazione accompagnando le comunità locali con una azione informativa e 

promozionale, basata anche sulla rappresentazione di dati costantemente aggiornati;  

 

● Attività di documentazione e reportistica: a supporto dell’attività di governo del 

progetto e più in generale delle Amministrazioni, per consentire una programmazione 

e una valutazione di impatto delle strategie attuate. 

 

Posti previsti, distribuiti per territorio distrettuale  

Alla quota di riparto prevista, corrispondente a 2361 per i Comuni dell’area metropolitana, ad 

esclusione del distretto di Imola, sono state sottratte le quote corrispondenti ai Comuni di 

Sant’Agata Bolognese - 24 posti, e San Giovanni in Persiceto - 91 posti, risultando quindi di 

2246 posti. 
Per i MSNA si prevedono 400 posti.  
Per i vulnerabili si prevedono 30 posti. 

Il totale dei posti  risulta complessivamente, includendo tutte le categorie previste,  
di 2676 posti. 

 

 

Per quanto riguarda il territorio di Imola si garantirà un pieno coordinamento tecnico con il 

progetto SPRAR a titolarità del Circondario Imolese. 

Si prevede, nel suo complesso, la costituzione di una Servizio Metropolitano in grado di 

strutturare stabilmente in una prospettiva programmatica e di coprogettazione territoriale, 

percorsi di accoglienza, accompagnamento e integrazione per richiedenti asilo e titolari di 

protezione internazionale e umanitaria, attraverso èquipe multidisciplinari operative nei 

distretti , composte da personale specializzato e con esperienza pluriennale, adeguato al ruolo 

ricoperto  e  in  grado  di  garantire un'effettiva presa in carico delle persone in accoglienza; le 

èquipe opereranno e si integreranno con i Servizi Sociali e Sanitari dei diversi territori 

distrettuali. 

Si prevede una implementazione progressiva del sistema, che potrà raggiungere la capienza 

prevista dal presente Avviso nell’arco della triennalità del progetto, prevedendo richieste di 

finanziamento semestrali/annuali, attraverso la presentazione di apposita domanda al 

Ministero, secondo un piano realistico di reperimento di luoghi di accoglienza adeguati alle 

caratteristiche previste. 

 

Secondo un approccio integrato all’accoglienza, intesa come la  messa  in  atto  di interventi 

materiali di base (vitto e alloggio), insieme a  servizi volti al supporto di percorsi di inclusione 

sociale, funzionali alla(ri)conquista dell'autonomia individuale, i servizi minimi da garantire 
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vengono distinti in una area di servizi connessi all’accoglienza:  

 

1. Accoglienza materiale:   garantire il vitto e soddisfare la  richiesta  e  le  particolari 

necessità in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone 

accolte; fornire vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l'igiene personale in  

quantità sufficiente e rispettando le  esigenze individuali; per quanto riguarda i 

MSNA le strutture dovranno avere i requisiti necessari per l’autorizzazione al 

funzionamento secondo quanto previsto dalla normativa regionale DGR 1904/11 e 

1490/14).  Si intendono valorizzare forme di accoglienza familiare;  

 

2. Orientamento e accesso ai servizi del territorio: sostenere, in accordo con i 

servizi del Comune di riferimento,  l'inserimento  scolastico dei minori e l'istruzione 

degli adulti, favorendo la fruibilità e la frequenza dei corsi di apprendimento e 

approfondimento della lingua italiana presenti nella programmazione territoriale, 

integrandola ove necessario, garantendo un numero minimo di 10 ore settimanali e 

ai corsi di educazione per gli adulti;  

 

3. Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo: garantire 

l'informazione sulla normativa italiana in materia, facilitando il ricorso a soluzioni 

abitative sostenibili, o tramite l'accesso alla domanda per l'edilizia residenziale 

pubblica, o indirizzando al mercato  privato  degli  alloggi  attraverso  azioni  di  

promozione, supporto ed eventuale intermediazione tra beneficiari e 

locatori/proprietari; sostenere percorsi di inserimento abitativo in forme protette, 

da individuarsi, per le condizioni di vulnerabilità;  

 

4. Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale: promuovere e  

sostenere  la  realizzazione   di   attività di animazione socio-culturale  mediante  la  

partecipazione  attiva  dei beneficiari (eventi di carattere culturale, sportivo, sociale, 

etc.); favorire l’accesso alle attività sportive, promuovendo collaborazioni strutturate 

con associazioni sportive;  costruire e consolidare  la  rete  territoriale  di  sostegno  

al progetto coinvolgendo  gli  attori  locali interessati, specie nella prossimità;  

promuovere  la   partecipazione   dei   beneficiari   alla   vita associativa e pubblica del 

territorio, ove possibile sostenendone l’inserimento in attività di volontariato;  

 

5. Tutela psico-socio-sanitaria:   garantire  in collaborazione con il Servizio Protezioni 

Internazionali e secondo quanto previsto dagli accordi e dalle prassi  territoriali, 

(anche in riferimento a progetti dedicati al potenziamento di interventi specialistici 

rivolti a casi di vulnerabilità sanitaria, sia psichica sia sanitaria in senso lato), 

l'attivazione  di  supporto  sanitario   di   base   e specialistico; garantire l'attivazione 

del sostegno psicosociale e l’accompagnamento verso i servizi sanitari di base e 

specialistici, attuando, ove necessario, misure di assistenza e supporto mirati; 
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attuare interventi multidimensionali tramite figure psicosociali, per garantire, in 

collaborazione con il Servizio Protezioni Internazionali di ASP Città di Bologna,  una 

adeguata presa in carico dei beneficiari   specie se  portatori  di  specifiche esigenze 

socio-sanitarie;  

Nei casi di fragilità/disagio mentale, per assicurare un'effettiva protezione  e  tutela, 

sostenere, insieme al Servizio Protezioni Internazionali il consolidamento della rete 

territoriale anche in sinergia con progetti attivi (StartER) collaborando con il   

dipartimento  di  salute   mentale   e   relativo   servizio   di neuropsichiatria infantile 

e con strutture e servizi ospedalieri e eventuali centri specialistici;  

6. formazione e riqualificazione professionale:  predisporre  strumenti  volti  alla  

valorizzazione  dei  singoli background tenendo conto delle aspettative dei   

beneficiari (curriculum vitae, bilancio e certificazione delle competenze, etc.);  

orientare  e  accompagnare  i  beneficiari  alla   formazione   e riqualificazione 

professionale (corsi, tirocini formativi, etc.) al fine di favorire l'acquisizione di nuove 

competenze, tenendo conto delle risorse offerte dal territorio (es: FSE, in una 

prospettiva armonizzata con i percorsi ordinariamente utilizzati dai Servizi Sociali 

Territoriali, come lo Sportello Lavoro del Comune di Bologna e analoghi Servizi dei 

Distretti); sostenere i beneficiari nelle procedure di riconoscimento dei titoli di 

studio e professionali e favorire l'accesso all'istruzione universitaria, anche in 

rapporto con l’Università di Bologna; 

 

7. Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo garantendo 

l'informazione sulla normativa italiana in  materia di lavoro, l'orientamento ai  

servizi  per  l'impiego   presenti   sul territorio e l'accompagnamento all'inserimento 

lavorativo  in collaborazione con lo Sportello Lavoro e con i Servizi Sociali deputati 

alla funzione di accesso alle misure della Legge RER 14 del SIA e della RES; 

sperimentazione di forme di auto imprenditoria;  

 

8. Mediazione linguistico-culturale: trasversale e complementare agli altri servizi 

erogati, al  fine  di  facilitare  la  relazione  e  la comunicazione sia linguistica 

(interpretariato),  che  culturale, tra i singoli beneficiari, il progetto di accoglienza e  

il  contesto territoriale (Istituzioni, Servizi Locali, Cittadinanza); 

 

9. Orientamento e accompagnamento legale:  in raccordo con il Servizio Protezioni 

Internazionali garantire l'orientamento e l'accompagnamento nell'interlocuzione con  

gli  attori  istituzionali  preposti  alle  diverse  fasi  della procedura di riconoscimento 

della protezione internazionale; garantire l'orientamento e l'informazione legale 

sulla  normativa italiana ed europea in materia d'asilo;   garantire  l'orientamento  e  

l'accompagnamento  in  materia di procedure  burocratico-amministrative  per  la  

regolarizzazione  sul territorio; garantire l'informazione sulla normativa italiana in  

materia  di ricongiungimento familiare, il  supporto  e  l'assistenza all'espletamento 
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della procedura;      

Per i minori: in collaborazione con il Servizio Sociale del Servizio Protezioni 

Internazionali MSNA, garantire gli adempimenti amministrativi di segnalazione e 

aggiornamento alle AAGG competenti (Tribunale per i Minorenni, Giudice Tutelare e 

Procura Minori) e agli uffici ministeriali competenti (Welfare e Interno); garantire  il  

supporto  per  la  regolarizzazione  dello  status giuridico del  minore  sia come 

richiedente asilo sia come non richiedente, collaborando con il Servizio Sociale e con 

l’ufficio del Tutore; collaborazione con l’ufficio Tutele del Comune d Bologna per le 

progettualità inerenti la figura dei tutori volontari; 

 

10.  Manutenzione di un sito dedicato ai progetti SPRAR del territorio di Bologna 

metropolitana, curandone la progettazione e la redazione; elaborazione di 

reportistica e dati statistici relativi al sistema integrato territoriale sia per gli adulti 

sia per i minori; iniziative di informazione, di promozione e sensibilizzazione, in 

collaborazione con i Comuni coinvolti, al fine di facilitare il dialogo tra i beneficiari  e 

le comunità locali e promuovere forme di accoglienza e integrazione nella comunità. 

 

 

L’Amministrazione intende presentare progetti rivolti a tutti i target previsti, nel corso della 

triennalità,  a partire dall’ampliamento che verrà proposto entro il 31 marzo 2017: 

a. richiedenti/titolari di protezione internazionale o di permesso umanitario, ampliando 

gli attuali 193 posti  a 2246 posti; alla scadenza del 31 marzo 2017 verrà presentato il 

primo ampliamento a 1350 posti; si prevede la presentazione di ulteriori ampliamenti 

nel marzo 2018, per 448 posti e nel settembre 2018, per 448 posti; 

 

b1.  richiedenti/titolari di protezione internazionale o di permesso umanitario con 

necessità di  assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata 

per 15 posti; presumibilmente la domanda per il nuovo progetto verrà presentata 

entro settembre 2017; 

b2. richiedenti/titolari di protezione internazionale o di permesso umanitario con 

disagio   mentale e/o  psicologico per complessivi 15 posti; presumibilmente la 

domanda per il nuovo progetto verrà presentata entro settembre 2017; 

 

c. minori stranieri non accompagnati ampliando gli attuali 152 posti fino a prevedere 

350 posti, la domanda di ampliamento verrà proposta entro il 31 marzo2017; ci si 

riserva di presentare domanda di ampliamento per ulteriori 50 posti entro settembre 

2018. 
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PROGETTI 

 

A)  Richiedenti/titolari di protezione Internazionale o di permesso umanitario 

Il progetto prevede l’attivazione di 2246 posti, inclusivi dei posti di resettlement, distribuiti 

nell’area distrettuali, secondo le quote riportate, sulla base dei Comuni aderenti. 

Si ipotizzano forme di accoglienza familiare. 

ASP Città di Bologna garantirà le funzioni di primo accesso e di presa in carico sul versante 

della tutela psico socio sanitaria, tramite un responsabile del caso afferente al Servizio Sociale 

Protezioni Internazionali, in articolazione con i servizi socio-sanitari dei 6 distretti dell’area 

metropolitana, inclusi nel progetto.   

Garantirà inoltre il coordinamento complessivo del progetto e il coordinamento della 

funzione di orientamento legale,  in collaborazione con i partner di progetto che dovranno 

assicurare azioni specifiche (predisposizione fascicolo personale, affiancamento del 

beneficiario nella preparazione al colloquio con la Commissione, assolvimento delle pratiche 

burocratiche, orientamento alla tutela giurisdizionale); tramite il Servizio Protezioni 

Internazionali dovrà essere garantita coerenza negli interventi ed uniformità nelle 

comunicazioni e nei rapporti con gli altri attori istituzionali coinvolti.  

 

Si valuteranno progetti che prevedano interventi distribuiti nelle seguenti aree: 

 

✓  accoglienza materiale, orientamento e accesso ai servizi del territorio, supporto 

nella tutela psico socio sanitaria, orientamento e accompagnamento 

all'inserimento sociale, orientamento e accompagnamento all'inserimento 

abitativo; 

✓  mediazione linguistica ed interculturale;   

✓  orientamento e accompagnamento legale; 

✓  formazione e riqualificazione professionale, orientamento e accompagnamento 

all'inserimento lavorativo;     

✓  attività di reportistica e comunicazione. 

 

B) Richiedenti/titolari di protezione internazionale o di permesso umanitario con 
necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o 
prolungata; 
 

Richiedenti/titolari di protezione internazionale o di permesso umanitario con 
disagio mentale e/o psicologico. 

Si prevede l’attivazione di 30 posti complessivi . 

ASP Città di Bologna garantirà le funzioni di primo accesso, la prima valutazione integrata  in 

accordo con i Servizi Sanitari dell’ASL e la  presa in carico del caso, tramite un responsabile 

del caso afferente al Servizio Sociale Protezioni Internazionali,  sul versante della tutela psico 

socio sanitaria in articolazione con i servizi socio-sanitari  distrettuali; 
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All. A 

Garantirà inoltre il coordinamento complessivo del progetto e il coordinamento della 

funzione di orientamento legale,  in collaborazione con i partner di progetto che dovranno 

assicurare azioni specifiche (predisposizione fascicolo personale, affiancamento del 

beneficiario nella preparazione al colloquio con la Commissione, assolvimento delle pratiche 

burocratiche, orientamento alla tutela giurisdizionale); tramite il Servizio Protezioni 

Internazionali dovrà essere garantita coerenza negli interventi ed uniformità nelle 

comunicazioni e nei rapporti con gli altri attori istituzionali coinvolti.  

Nella fase di progettazione dettagliata e di realizzazione, verrà pienamente coinvolta l’ASL di 

Bologna per mettere  a punto le necessarie collaborazioni nella presa in carico dei beneficiari. 

 

Si valuteranno progetti che prevedano interventi distribuiti nelle seguenti aree: 

✓  accoglienza materiale, orientamento e accesso ai servizi del territorio, supporto 

nella tutela psico socio sanitaria, orientata alla specificità dei bisogni sanitari 

rilevati, orientamento e accompagnamento all’inserimento sociale; 

orientamento e accompagnamento all’inserimento abitativo, individuazione di 

specifici percorsi di accompagnamento in considerazione della condizione 

rilevata; 

 

✓  mediazione linguistica ed interculturale;  

  

✓  orientamento e accompagnamento legale; 

 

✓  formazione e riqualificazione professionale, orientamento e accompagnamento 

all'inserimento lavorativo;  

    

✓  attività di reportistica e comunicazione. 

 

C) Minori Stranieri Non Accompagnati  

Si prevede l'attivazione di 400 posti, di cui almeno il 10%  rivolti a ragazze , prevalentemente 

di età compresa tra i 16 e i 18 anni,  in strutture autorizzate ai sensi della 1490/14 o, nei limiti 

della sostenibilità economica, ai sensi della 1904/11.  

Si prevede inoltre di realizzare progetti di accoglienza familiare, sia per minorenni sia per 

neomaggiorenni. 

ASP Città di Bologna garantirà le funzioni di accesso, la prima valutazione integrata in accordo 

con i Servizi Sanitari dell’ASL che compongono l’ETI dedicata ai MSNA,  e la  presa in carico del 

caso, tramite un responsabile del Servizio Sociale Protezioni Internazionali, sul versante della 

tutela psico socio sanitaria, nonché i rapporti con le AAGG e con il Tutore nominato; 

Si valuteranno progetti che prevedano interventi distribuiti nelle seguenti aree: 

 

✓  accoglienza materiale, orientamento e accesso ai servizi del territorio, supporto 

nella tutela psico socio sanitaria orientata alla specificità dei bisogni rilevati,  

orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale;   
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All. A 

✓  mediazione linguistica ed interculturale;   

✓  orientamento e accompagnamento legale; 

✓  istruzione e formazione professionale, orientamento e accompagnamento 

all'inserimento lavorativo;    

✓  orientamento e accompagnamento all’autonomia in relazione alla maggiore età  

prevedendo soluzioni di inserimento abitativo adeguate all’età e ai bisogni, 

individuando specifici percorsi di accompagnamento in considerazione della 

condizione rilevata; 

✓  attività di reportistica e comunicazione. 

 

 

Si indica il sito: 

http://www.bolognacares.it/wp-content/uploads/2015/06/infografiche-sistema-di-

accoglienza-31-12-16_update.pdf 

per rappresentare il quadro complessivo del sistema territoriale di accoglienza a favore dei 

richiedenti e dei titolari di protezione internazionale.  

 

 



ANNO 2017

ordinari MSNA Vulnerabili

Nr. posti (dato incrementativo) 1.350                     350                        

accoglienza 25,00€                   42,50€                  

mediazione 1,00€                      1,00€                    

formazione profess. 2,00€                      2,00€                    

orientamento e accomp legale 1,00€                      2,50€                    

comunicazione 0,25€                      0,25€                    0,25€                  

TOTALE TARIFFA 29,25€                   48,25€                  0,25€                  

TOTALE VALORE 7.265.700,00€      3.107.300,00€     -€                    

ANNO 2018

ordinari MSNA Vulnerabili ordinari MSNA Vulnerabili ordinari MSNA Vulnerabili

Nr. posti (dato incrementativo) 1.350                     350                        30                       1.798                     350                         30                        

accoglienza 25,00€                   42,50€                  90,50€                25,00€                   42,50€                    90,50€                

mediazione 1,00€                      1,00€                    1,00€                  1,00€                     1,00€                      1,00€                  

formazione profess. 2,00€                      2,00€                    4,00€                  2,00€                     2,00€                      4,00€                  

orientamento e accomp legale 1,00€                      2,50€                    2,00€                  1,00€                     2,50€                      2,00€                  

comunicazione 0,25€                      0,25€                    0,25€                  0,25€                     0,25€                      0,25€                  

TOTALE TARIFFA 29,25€                   48,25€                  97,75€                29,25€                   48,25€                    97,75€                

TOTALE VALORE 7.147.237,50€      3.056.637,50€     530.782,50€      9.676.836,00€      3.107.300,00€       539.580,00€      16.824.073,50€      6.163.937,50€  1.070.362,50€     

ANNO 2019

ordinari MSNA Vulnerabili

Nr. posti (dato incrementativo) 2.246                     400                        30                       

accoglienza 25,00€                   42,50€                  90,50€                

mediazione 1,00€                      1,00€                    1,00€                  

formazione profess. 2,00€                      2,00€                    4,00€                  

orientamento e accomp legale 1,00€                      2,50€                    2,00€                  

comunicazione 0,25€                      0,25€                    0,25€                  

TOTALE TARIFFA 29,25€                   48,25€                  97,75€                

TOTALE VALORE 23.978.857,50€    7.044.500,00€     1.070.362,50€  

TOTALE TRIENNIO

ordinari MSNA Vulnerabili Totale 

Nr. posti (dato incrementativo) 2.246                     400                        30                       2.676                     

TOTALE VALORE 48.068.631,00€    16.315.737,50€   2.140.725,00€  66.525.093,50 €   

da luglio 2017 su 184 gg

TOTALE COMPLESSIVO GARA 3 ANNI

da gennaio 2019

da gennaio 2018 su 181 gg da luglio 2018 su 184 gg totale anno 2018


